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Nuova estenuante giornata per migliaia di automobilisti bloccati dal caos 

TRAFFICO DINFERNO IN TUTTA LA CITTA 
(e la colpa non e 

solo della pioggia) 
S. Giovanni e I'Universita chiusi da un mare di auto - Pau-
rosi ingorghi a Termini - Dove andremo a finire sotto le feste? 

Dove andremo a (Inire? Sue-
ceJera anche a Roma quello 
che e accaduto qualche mese 
fa a Rio De Janeiro dove per 
24 ore intere, gU automobilisti, 
centinaia, anzi migliaia di auto 
mohllisti. sono rimasti intrap-

• polati in un gigantesco maor-
go sen&i via d'uscita? 

Ccrto la sltuazlone si va ag
gravant; H traltlco romano 
e ormai ad una fase veramen-
te drammatica. Ieri. con la pri
ma fredda pioggia invernale la 
citta. al centro, come in peri-
feria, e rlmnsta bloccata per 
ore dal caos degli Ingorghi. 

Kl ecco akuoi. lllinnin.inti 
ewmpi. S. Giovanni, ore 17: 1 
recentissimi palliativi (semnfori 
• nuova circolnzione a S Gio
vanni in l̂ aternno. spartilralllco 

< distnbuiti un po' ddppertutto) 
fioei potevano servire a tiicntc. 
E icn se ne e avuta la prova 
piii esplicita. Tutta via Ema-
nucle Fillberto, le due piaz/e. 
le stradc che vi si immettono 

erano un mare di lamiera: i 
nervi degli automobilisti a pez-
/.i. ancor di piu quelh dei vigili 
urbani accorsi, che tentavano 
disperatamente di riorganizza-
re la clrcoLjzione. Stessa sce-
iw al centro. e nella zona at-
tomo aH'Univers'to. 

Andare da piazza Venezla alia 
Staziono, verso le 8, e stata una 
vera e propria impresa. Via Na-
zionale bloccata. a via Cavour 
turn si poteva nemmeno cammi-
nare a p cell, piaz/a dei Cm-
quecento piu congcstionala del 
sohto: <iui la pre.sen/a delle 
numeral linee di autobus, <lei 
fllohuv ha reso il tralllco an-
eora piu dillicile Tutte le stra-
de che conflui&cotio sulla piazza 
orano occupate: gll automobili
sti non hanno i*>tuto far altro 
che attaccarsi ai clacson e pro-
testare cos! contro il gran caos, 
(o anche contro la pessimu am-
mmistrazione capitolina che non 
ha saputo In tutti questi anni 

Telegramma all'ambasciata greca 

Protesta contro le feroci 
condanne di Salonicco 

I sei giovani che. ormai da tre giorni stanno digiunando 
per protesta alia dittatura fascista greca, continuano a rice-
vere espressioni di viva solidarieta. Tra le altre e giunta ieri 
quella dei giovani dell'EDA e del gruppo « Non viotenti » di 
Perugia. Nei locali del partito radicale. in via XXIV Maggio. 7 
Luca Bracci, Giancarlo Cancellieri, Vittorio Coco. Maria Rita 
Di Giovacchino. Aldo Piromalli e Franco Ricci ieri sera hanno 
presentato alia stampa una serie di mozioni politichc. prepa 
rate da loro stessi. In relazione alle condanne di Salonicco I 
giovani hanno inviato un telegramma all'ambasciata greca nel 
quale esprimono la propria indignazione e ribadiscono la pro
pria solidarieta al popolo greco oppresso dal fascismo. 

Stasera a conclusione dello sciopero della fame si terra 
nella stes-sa sede un dibattito sul tema: « Grecia e strutture 
militari >. Interverranno il dott. Pasquale Bandiera della « Voce 
Repubblicana >, la sen. Tullia Carettoni. il vice segretario 
dell'AGI nazionale Enzo Marco e Marco Pannella della dire-
zione nazionale del partito radicale. 

I giocatori 
della Roma 
alia mostra 

« Natale oggi» 
Prosegue con grande succes

so la Mostra Mercato < Natale 
Oggi y al Palazzo dei Congres-
si all'EUR. Domenica i visita-
tori sono stati almeno venti-
mila. 

La giornata odierna e dedi-
cata al Pakistan, Costarica ed 
India. Alle ore 16.30. presso la 
Aula Magna della Mostra verra 
registrata la trasmi^sione radio-
fonica < Bandiera Gialla », pre-
sentata da Gianni Boncompagni. 
con la partecipazione dei Ro-
kes e dei Primitives. Quindi la 
mostra ospitera i giocatori del
la Roma, che saranno ricevuti 
da « Orazio Pennacchioni > e 
dal suo maestro. 

Sempre nel pomeriggio il no-
to gastronomo Luigi Carancina 
con altri gastronomi si incon 
trera con un cuoco moscovita. 
venuto apprwitamente a Roma 
per far conoscere le specialita 
della cucma russa ai visitatori 
della Mostra. L'incontro avra 
luogo presso lo stand n. 1 della 
Romexport s.r.l. 

L'orario di ingrcsso e dalle 
ore 15 alle ore 24 e le mamme 
potranno aflidare gratuitamente 
i loro bambini alle baby .sitters 
che Diana Martina ha messo 
gentilmentc a disposizione nel 
suo Baby Parking, attrezzato 
con giochi e trattenimenti vari. 
Con il biglietto d'ingresso alia 
Mostra tutti i bambini potran
no visitare il Lnbirmto del Fa-
voloso Dottor Doolittle. allo*ti-
to aH'cMerno del Palazzo dei 
Congressi. 

Sei bidelli per 
2.000 scolari: 
aule e servizi 

sempre sporchi 
Sei bidelli soltanto (e due. 

per giunta, malati) per duemila 
scolari e decine di aule. Que-
sto il rapporto. e chiaro che 1c 
sezioni e i servizi igienici del
la scuola elementare Ugo Bar-
tolomei sono ridotti in condi-
zioni pietose. « Le aule e le 
scale sono state spazzate si e 
no una sola volta dall'inizio del-
Vanno scolastico — scrivono te-
stualmente i geniton 

Ora le mamme sono mdignate 
e preoccupate: indignate perche 
il Comune non ha fatto nulla 
per inviare altri bidelli (l'or-
ganico della scuola 6 di diciot-
to). preoccupate perch6 con 
tanta sporcizia potrebbe be-
nissimo esplodere un'epidemia. 
Hanno pienamente ragione e in 
Campidoglio debbono provvede-
re oggi stesso. 
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trovare una quaLsiasi via di 
usclta. un qualunque provvedi-
mento adatto a porre un freno 
agli ingorghi e al disordine). 1 
vigili sono evidentemente pochi 
(anche .se non sara certo l'au-
mento del loro numero che po-
tra risolvere il problema) ma 
ieri sera a piazza dei Cinque-
c«ito la presenza di qualche vi-
gile in piu sarebbc stata, se non 
determlnante. certamente utile. 

Una giornata di pioggia, nem-
meiio un vero temporale ed ecco 
Roma come si trasforma: un 
cumulo immobile di auto che 
urlano. Perchd? Forse perche 
con la pioggia molti automobi
listi prendoio il coragg o a due 
mam e utiliz/ano la propria 
yettura che sohtamente tengooo 
in garage, aumentando cosl no-
tevolmente il numero di auto 
in giro: forje perch6 la visibi
lity dimlnuisce di molto e al-
lora .si fieve camminare piu pia
no, ingombrando le gia strettis-
sime strade. Due elementi che 
passono avere una loro validito: 
ma il trafllco di ieri. il trafflco 
di tutte le glomate di pioggia 
romane, mette in evidenza, in 
modo clamoroso. le macroscopi-
che deflcienze della citta. total-
mente impreparata. totalmente 
incapace, per mancanza di at-
trezzature idonee a sopportare il 
trafflco di oggi. Che succedera 
poi durante le feste visto che i 
< decisivi provvedimenti » del-
Tassessore Pala che avrebbero 
dovuto risolvere il problema. 
sono stati ritirati. per la tipica 
politica del rinvio della Giunta 
capitolina? Coda di aufo e Ingorgo glgante nel presil dell'Universita 

Una grande folia commossa dietro le bare rkoperte di fiori 

Bandiere a meiiasta sulk barche 
durante i funerali dei pescatori 

Negozi chiusi, serrande abbassate — Una rappresentanza ed una corona del Partito comu-
nista — Interrogazione dei compagni D'Alessio e D'Onofrio sulle cause della grave tragedia 

Tutta Terracina ha parteci-
pato, commossa, ai funerali dei 
quattro pescatori dilaniati dal 
siluro nelle acque di Torre 
Astura, nei pressi di Nettuno. 
Nelle ore in cui si e celebrato 
il mesto rito, in cui si 6 svolto, 
dalla chiesa al cimitero. i) cor-

teo funebre, tutti 1 nego/i sono 
rimasti chiusi, tutte le fkiestre 
sono state abbassate, su ogni 
ediflcio pubblico 6 stata issatn 
la band'era a mezz'asta. Per 
tutta la giornata. poi. i pesche-
recci sono rimasti attraccati 
nel porto canale. anch'essi con 

Grave rappresaglia al«Bernini» 

Per punizione preside 
toglie sussidi e libri 

(iidMShimo episodio all'istituto teemto « Bernini» Ai ra • 
gH7zi. costrettl alio scio|>ero da un durlssimo ed assurdo ora- I 
no, il pieside ha nsposto con una seiie di .nconcepibili piov ; 
vedunenti. sospendendone alcuni, togliondo libri ad un altro. -
minaccidndo di alnilire testi e sussidi. A questo punto e op I 
|x>rttino che il Prov\editorato e il ministero facciano imme -
diatamente cono-icere il loio parere. 2 

1 ragaz/i del c Bernini >, quelli del tut no pomeridiano. -
entrano a scuola alle 14 e ne escoo alle 20 passate: come dire I 
che \isto che debliono passare s|>esso ore eel ore sugli autobus. ; 
itanno fuori casa anche nove, clieci ore. Per cpiesto. hanno • 
chiesto una riduzione d'orarlo al preside, che non hu voluto ; 
nemmeno discutcre. • 

Cosi si 6 urnvnti alio sciopero. al quale il preside ha ri- ' 
sposto con un « avviso > che rivela totale incomprensione IKM • 
i problemi dei ragazzi e. ce lo consenta il prof. Marino, scarsa '. 
sesibilita per una serena discussione tra docenti ed alunni 'm 
nell'ambito della scuo'a. Ed ^ anche assurda la conclusione: • 
dopo I gravi provvedimenti. dopo le ininacce. il preside pro- ; 
mette che il problema dell'orario verra risolto con un refe- • 
rendum. a patto che tutte le classi riprenderanno regolar- ; 
mente le lezioni. Come dire che i ragazzi hanno ragione ma • 
che il preside non pud riconoscerlo ora perche gli studenti ', 
sono «colpevoli » di sciopero. e cioe di esseisi battuti per i ; 
loro diritti. ', 

le bandiere abbrunate. 
Migliaia e migliaia di perso-

ne. dunque, si sono strette in-
torno ai familiar! dei quattro 
uomim. dei fratelli Alia, di 
Claudio Masci, di Alberto D'O
nofrio, penti anche per salvare 
il piccolo capitale rappresentato 
dalle reti. «Non potevano la-
sciarle andare -~ dlcono ora 
I pescatori della cittadina — 
stavano manovrando per saan-
ciare il siluro e salvare le reti 
nello stesso tempo. Se le aves-
sero mollatc, avrebbero perdu-
to molti biglielti da nulle: non 
se la sono sentita di rischlare. 
K come avrebbero potuto se 
dovevano ancora pagare le rate 
della barca?... ». 

I funerali sono stati seguiti 
dalla popo'azione intera di Ter
racina. Dietro le quattro bare, 
portate a spalla dai pescatori 
della coo,>erativa * La slrena », 
erano le moglie, i flgli, i paren-
u delle quattro vittime, le auto-
nta, una rappresentanza del 
PCI gtiidata dal compagno ono-
re\o!e Edoardo D'CXiofr.o. le 
corone. tante e tante, una delle 
quah era stata invieta anche 
dal PCI. Il cortoo si e svo'.to 
in un mesto silenzio per tutte 
le vie della cittadina. sino al 
cimitero dove le salme sono 
state tumulate. 

Intanto I comj«gni onorevoli 
D*A!essio e D'Onofrio hanno 
presentato una .'nterrogazlone 
sulla tragedia. L'haimo rlvolta 
ai ministri della Difesa e della 
Marina mercantile per conosce
re «I'esito delle {ndam'ni di-
spostc per accertare le cause 
dell'evento luttuoso e i provve
dimenti che si intend* attuare 
in relazione alia necessita di 
una bonifica della zona di marc 
in questione e nll'afuto da dare 
alle faminlie delle vififme ». 

« Trovatore » 
e Balletti all'Opera 

Uomanl, alle 21, In auuona-
memo alle terze eerali replica 
del «Trovatore» di Giuseppe 
Verdt (rappr. n. 4) diretta dal 
maestro Bruno Bartolettl e con 
gll Messl Interpret! delle pre
cedent! rnppreaentazloni Sabu-
to 2. alle ore 21, prima dello 
Bpettncolo di Balletti diretto 
dal maestro Ferruccio Scaglia. 
Verranno esegulti: «Dlvagan-
do con brio» dl Ghedlnl-MH-
loss. oi Salade» dl Milhaud -
Milloss, « Jeux » dl Debussy -
Milloss. «La bottega fantastl-
cn» dl Rosslnl-Hesplghl. Mas-
Sine. Interpret! prlnclpoll: Ma-
rlsa Mattelni. Ellsabetta Tera-
bust. Amedeo Amodlo, Gianni 
Notari. Alfredo Raln6, Gian
carlo Vnntaggio, Walter Zap-
polini-

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Giovedl HO alle 21.15 al Tea-
tro Olimpico concerto diretto 
da Daniele Paris (tagl n. 7). 
In programme prime esecu-
zloni di Peirassl e Horena ol-
tre a musiche di Varese e 
Strawinsky. Bigliettl In ven-
dita alia Filarmonica (312360). 

AUOITORIO OEL GONFALONS 
Alle 21^0 (domanl alle 17.30) 
prima esecuzione del « R c-
quiem • per coro e orche
stra di Adolfo Hassc. Sollsti 
Eugenia Zareska. Marcello 
Munzi 

ASS. MUSICALE ROMANA 
Domnni alle 21,10 concerto 
d'organo. Musiche Frescobal-
di. Bach Organlsta EKidio 
Circelll. 

CIRC0 
FESTIVAL MONOIALE DEL 

CIRCO presentato da ORLAN
DO ORFEI (V. Cristoforo Co
lombo Fiera Roma) 
Due spettacoli ore 18 e 21. 
Clrco rlscaldato. (T. 51 32.507) 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA 

Riposo 
ARLECCHINO 

Giovedl alle 21 JO Arrangelo 
Bonaccorso presema la C la 
Teatro Coniemporaneo ne • I 
Bogonghl • di Rene De Obal-
dia con B Galvan, V. Ferro. 
M P. Nardon. Regia V. Ciurlo. 

BEAT 12 
Domanl alle 22,15 11 Gruppo 
Pi5ano del « Nuovo Carutonie-
re» presenta: « Delle Tostre 
inan! e delle mentogne *, con 
P. Missin. D MoKatl. P. Ma-
si. G. Lanter. P. Fin*. R. 
Bozzi. 

CCNTOUNO 
Alle 21,45: • Rifles*! dl cono-
(ccma* di C. Augias con 
P Proletti. P. Pavete. G. Bar-
ra. Regia A. Calenda. Scene 
F. Nonnis NoV.ta 

DELLE ARTI 
Riposo 

OELLA COMETA 
Alle 21.15 concerto Pcrgolesi. 
Hlndemtth. 15 poesic Diang. 
Abbato. 

OEL LEOPARDO 
Alle 17.30: • Verve • dl Ste-
fano con M De Rossi, S Mel-
Una. P Scabello Regia dl 
Stefano: alle 21 JO: «Voalez 

LILLA BRiGNONE • SERGIO FANTONI In una sctna de c La 
Monaca di Monte s, le seeffecelo di Luchlne Vlacentl che e 
giunto egli ultimiuimi giorni dl replica, a| Teatro Qwliine, 
rltcuetendo uno streordinarlo successo di pubblico. Lo tpettecele 
verra replicato solo fino a| 3 dicembre, menlr* dal * dicembre an. 

in *cerMi# con la ttesia compagnia, cl luneticis di T. Mlddleten 

BELLANCA 
A uto 
Cenoewonarw 

SIMCA 
3 0 MESISENZA CAMBIAll 
Sl eMKerene c i m i i m Imme 
dlefe pet Mtl I modem INI 

fiiCONCIllAZIONE, 4! 
Tttefene eSlfW 

. . . e Aeteccettenl i geremle 

vous Jouer avec moa? * con 
F. Gluliettl, C. Remondl, F. 
Cervasio, M. Rayez Regia 
Frontlnl Remondl. 

DELLE MUSE 
Giovedl alle 21 JO C la II 
Triangolo dir. Mario MalTel 
« II slgnor Masure » di C. Mn-
gnier con Carlo Croccolo, An
na Muzzamnuro. Rino Bolo-
gnesi. Regia M. Mattel. 

DE' SERVI 
Alle 21 JO ultima settimana 
« The English Players » con 
• Viet Rock » dl Megan Terry. 
Novita Regia Patrick Latro-
nlca. Musiche Mi. De Pury. 

. Coreografle G. Hobart. Dir. 
muslca D. Wiley. 

DIONISO TEATRO (Via Madon
na dei Monti 50) 
Lydla Biondl. Sophie Mar-
land. Giorgio Montaldo, Vln-
cenzo Sartinl. Rosita Torosch 
In • I furfantl • dl G Testa: 
• Fecaloro • di E. Pagliarini. 
Regia di Giancarlo Celli 

Dl VIA BELSIANA 
Stn^er.i alle 2t JO C la del 
Porcospino prima di « Due 
atti in forma dl chiavc > di 
Enzo Sicilinno novita asso-
luta con Bnrilli Bonacelli, 
Montagna. Botta, Sagnotti, Di 
Lernia 

ELISEO 
Riposo 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti d̂ AJI 
berti. 1^) 
Alle 19 e 21 JO- « Entracte » 
di Rene Clair e • Fievre > di 
Deluc. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22.15- « Jazz Parade ». M 
Schiano presenta Toto Tor-
quati con 11 suo eccezionale 
quartetto 

GOLDONI 
Alle 21.15 una serata con 
O'Cajsey e « A Pound on De-
mnnf ». a The and of the Be
ginning » di Sean O'Casey con 
attnri irlnndesi 

HOBBY CLUB (via Palermo 34) 
Giovedl dalle 18 alle 24 trat-
tenimento con il complepso 
beat c I Solitari a e il com-
plesso folkloristico « I cante-
rinl di Roma > dir Mary Lo-
di Canzonl romane dl Ieri e 
di oggi. 

MICHELANGELO 
Alle 19 la C la del Teatro 
d'Arte dl Roma presenta la 
novita dl Giovanni Ceccarlnl 
« La maledlslont > dl Mlshu-
ro-Hal-te con G Mongiovino. 
G Valra. E Granone Regia 
G Maesta 

PANTHEON 
Giovedl alle 16J0 le marionet
te dl Maria Accettelta con 
• Plnocchlo • flaba musical? di 
Icaro e Bruno Accettella Re
gia degli sutorl 

CENTRALE 
Alle 21.15 salotto musirale di 
Lando Fiorini con L Mangio-
ne. E. Montesano. S. Peres. 
G Pescucci, M. Vescovi. Par-
tecipa M Carotenuto. canta 
Mary Afy Usuah. T Valli. 
complesso The Fray Group. 
Ultimo g iomo. 

PARIOLI 
Imminente R Ptsu, I Schoel-
re. U D'Orsi. parteclpa Enrico 
Simonettl in • Conlnclamo 
Ieri > regia dl Faele e Tort! 

QUIRINO 
Alle 21.15 famil. Lilla Brigno-
ne. Valentina Fortunato. Ser
gio Fantoni. in « La monaca 
dl Monza« di G Teston Re
gia Luchino Visconti-

RI DOT TO ELISEO 
Alle 21 C ia Antonio Crast 
Ave Ninchi. Mi Riccardini. L 
Goggi. A Reggiam. P. Lluzzi. 
M Kalamera. M Calandruc-
rio presenta > La scuola delle 
raogll » dl Molitre Regia Ser
gio Bargone. 

ROSSINI 
Alle 21,15 Checeo e Anna Du
rante, Leila Ducci e Enzo Li
bert! in « Camere separate * 
grande successo briltante di 
Giovanni Cenzato Regia Enzo 
Libertl. 

SATIRI 
Alle 21 JO > Le Id| dl Marzo > 
comraedia dl A. Coetanzo Pel
legrini con Vinicio Sofia, A. 
Lello. A. Dusc. G. Lelio, D. 
Pezzinga, U. Carbone. A. Bru
no. Regia Enzo De Castro 

SETTEPEROTTO (Vlcwo del 
Paiuen 57) 
Alle 23J0 2c mese . odisoea 
errtesto per on cafearet • dl 
Maurtzio Coetanzo NovttA as-
anluta con Carlo Moeetlonl, 
Paolo Village lo. Sllvano Spa-
daectno 

I ISTINA 
Alle ore 21.15 E. M Salerno. 
Alice e Ellen Kessler nella 

_. Le olgle ebo appalone ee- _ 
• eanU ei Utoll del Olas * 
• corrlspondono alia se- • 
• goonte cUoslfleatJone per • 
9 gonorlt • 

A •• Arveatoroee 
O * Oemlee 
DA * Dlsegaie ealamate 
DO •• Deettoaentarie f 
D% «• DraaiBiaUee 
O — OU1U 
M •> Mooloale dj 
S - • SentlwoateiB o> 
SA — SaUrlee • 
8M — Storteo-amlteleglee * 
II noetrv glndlale sal dim * 
siene eopreao* eel aaede * 
seguonte: • 
e e #>++ — eceesionalo * 

« • • • • — otUzne • 
e>#>4> — buon* e) 

• • — discrete «> 
• -• eiedlaere m 

VM It — vietato ml ml- # 
anrl dl 16 annl T 

commedia muslcale di Garinei 
e Giovannini scritta con Ma-
gni' « Viola, violioo. viola 
d'amorc » mustche Canfora. 
scene costumi Coltellaccl. co
reografle Charmoli. 

VALLE 
Alle 21.45 famil Teatro Sta
bile di Koma presenta • La 
bottega del caffe » di C Gol-
doni. Regia G. Patroni Griffl. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Teletono 

731 J3M) 
I naufraghl e grande rlvista 
Tullio Pane 

LEBLON 
Uno stranlero a Sacramento 
con M Hargitay A e- e rivista 
Dino Valdl 

VOLTURNO 
Una vampata dl violrnza. con 
L. Ventura DR + e comp 
Marotta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel J62.153) 
Dlo perdona lo no. con T 
Hill A 4-

AMERICA (Tel. 380.168) 
Dlo perdnoa lo no. con T 
Hill A • 

ANTARES (Tel. 890W7) 
Assasslnlo al terzo piano, con 
S. Signoret (VM 14) G «• 

APPIO t l e i 771.6W) 
Le dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA + 
ARCHII1EOE (TeL 875567) 

The Happening 
ARISTON (Tel 353J30) 

II garofano xttat. con P. 
Finch (VM 14) DR + « . 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
Rifle**! in on oechlo d oro. 
coo M Brando 

(VM is) DR e e 
ASTOR (Tel 622 0409) 

Masquerade, con R. Harrison 
O • • 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Julie perche non vuol? con 
J Christie SA e-

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Ti ho sposato per allegrla, 
con M Vitti SA + 

BALDUINA (Tel 347 592) 
L'occhio caldo del cielo. con 
D. Malone A 4><>e> 

BARBERINI (Tel 471 707i 
Un Italiano in America, con 
A. Sordi SA «. 

BOLOGNA CTH 426 700) 
Un uomo una donna, con J.L. 
Trintlgnant (VM 18) S «. 

BRANCACCIO (Tel 735 245) 
TI ho sposato per allegrla, 
con M. Vlttl SA «• 

CAPRANICA (TeL 672405) 
Le dolcl slgnore. con C Auger 

(VM 14) 8A e 
CAFHANICHITTA (Tel 672 465) 

Col do sec coo D Pleaoence 
(VM 14) SA « • • 

COLA OI RIENIO (Tel 350584) 
TI he opeoato per allegrla, 
con M. VltU SA 4> 

CORSO (Tel. 671091) 
Col cuore In gola (prima) 

DUE ALLORI (Tel 273 207) 
L'assalto al centro nucleare 

EDEN ( le i JUU IBU) 
E venne la notte, con Jane 
Fonda DR • • 

EMBASSY 
A picdl nudl nel pareo. con 
J Fonda 8 e 

EMPIRE (Tel 855.622) 
Millie, con J Andrews M • 

EURCINE (Piazza Italia. 6 • 
EUR. Tel 591 0986) 
Le dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA 4 
EUROPA (Tel 855 736) 

Ad ognl costo. con J. Leigh 
A 4 

FIAMMA (Tel 471 100) 
Bella dl glorno, con C De-
neuve (VM 18) DR • + • « • 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
Hotel 

GALLERIA (Tel 673.267) 
La 25 a ora, con A Qulnn 

DR 4 
GARDEN ( le i 582 848) 

Ti ho sposato per allegrla. 
con M Vlttl SA + 

GIARDINO (Tel K94 946) 
II Oglio di Django. con G. 
Madison (VM 14) A + 

IMPERIALCINE n l (Telefo 
no 686.745) 
Blow-llp, con D. Hammings 

(VM 14) DR 4 4 - 4 
IMPERIALCINE n. 1 (Telefo-

no 686 745) 
IIIow-Up. con D Hammings 

(VM 14) Dtl 4 4 4 
ITALIA (Tel 856.030) 

Gungala la verglne drlla glun-
g lacon K Swan (VM 14) A 4 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
Ti ho sposato per allegrla, 
con M. Vitti SA 4 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Rertaglio mobile, con T Har
din (VM 14) A 4 

MAZZINI ( l e i 351 942 
Un uomo una donna, con J L 
Trintlgnant (VM 18) S 4 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 605 0126) 
La taglla, con M Von Sjdow 

DR 4 4 
METROPOLITAN (Tel 689 400) 

O r a una volta, con S Loren 
s 4 4 

MIGNON (Tel 669.493) 
Una guida per l'uomo sposato 
con W. Matthau A 4 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Faccia a faccla. con T Milian 

A 4 
MODERNO SALETTA (Telero 

00 460 285) 
L'amore attraverso I ircoll. 
con a Welch (VM IS) SA 4 

MONOIAL (Tel 834 876) 
L* dolcl slgnore. con C Auger 

(VM 14) SA 4 
NEW YORK (Tel 780 271) 

IJio perdona Jo no. eon T 
Hill A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
Rrrsaglio mobile, con T Har
din (VM 14) A 4 

OLIMPICO (Tel 302 635) 
Ad ognl costo. con J. Leigh 

A 4 
PALAZZO 

Dlo perdona lo no. c?n T. 
Hill A 4 

PARIS (Tel 754-388) 
Faccla a faccla. con T. Milian 

A 4 
PLAZA (Tel 681.193) 

Fai In fretta ad ucclderrnl ho 
freddo. con M- Vitti SA 4 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470 265) 
II massarro del glorno dl San 
Valentino, con J Robards 

DR 4 
QUIRINALE (Tel 462653) 

Due per la stra da, con A 
Hepburn S 4 4 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
A qualcuno place caldo. con 
M Monroe C ^^^ 

RADIO CITY (Tel 464 103) 
Agente #01 si vlve solo doe 
volte, con S Connery A 4 

REALE (Tel 580 234) 
Faccla a faccla, con T Milian 

A 4 
REX (Tel 864165) 

La 25 a ora. con A. Qulnn 
DR 4 

RITZ (Tel. 837 481) 
Faccla a faccla, con T Milian 

— A • 
RIVOLI (Tel 480 883) 

Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel. 770549) 
II dottor Zlvogn con O Sharif 

DR 4 
ROXY (Tel. 870.504) 

La clntura dl castlta. con M. 
Vitti (VM 14) SA 4 

SALOME MARGHERITA (Tel*> 
fooo 671.439) 

OGGI AL FILMSTUDIO 70 
Via degli (Ml d'ADbert I l 
(Via Lunpara) ore 19 e II id 

ENTR'ACTE (1924) 
di RENE' CLAIRE 

FLEVRE (1921) 
- di LOUIS DELLUC 

Cinema sperimentale austriaco 
5 film di Kurt Kren 

Cinema d'Esaai: Marat Bade. 
con P. Brook 

(VM 14) lift 4 4 4 4 
SAVOIA (Tel 861 159) 

Un uomo una dunna. con J.L 
Trintlgnant (VM 18) 8 4 

SMERALDO ( l e i 451 581) 
La calda preda. con J Fonda 

(VM IB) DR 4 
STADIUM (Tel 393 280) 

Breve chiusura 
SUPERCINEMA (Tel 485 498) 

Sinfonla dl guerra, con C Ile-
ston DR 4 

TREVI (Tel 689 619) 
La clntura dl castlta. con M. 
Vitti (VM 14) 8A 4 

TRIOMPHE (Tel 838 0003) 
Iiersagllo mobile, con T. Har
din (VM 14) A 4 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Lo stranlero, con M> Ma-
strolanni (VM IB) DR 4 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: Gringo getta II fuclle 

con F Sancho A 4 
AIKONK: Morianna. con A 

Hcnnkson (VM 18) I)It 4. 
A L \ 8 K A : A 007 dalla Russia 

con amore. con S Connerv 
O 4 

ALBA: Itorcarcio '70. con S 
11 I.orcn (VM 16) SA 4 4 4 

ALCYONE: II tigrc. con V 
Gassman (VM 14) S 4 

ALCE: Come le foglle al ventu 
con L- Bacall DR 4 

ALFIF.RI: La 25 a ora. con A 
Quinn DR 4 

AMBASCIATORI: II gaucho. 
con V. Gassman S.\ 4 

AMBRA JOVINELLI: I naufra-
ghi e rmsta 

ANIENS: La guerra del sloux 
A 4 

APOLLO: I/atTare Beckett, con 
L Jeffrie* A 4 

AQUILA: Stasera ml bntto. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ARALDO: Krlminal. con G 
Saxon G 4 

ARGO: Stasera ml butto, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ARIEL: Gll erol muolono ur-
lando. con A Rider DR 4 

ATLANTIC: Due uomlnl In fu-
ga. con L. De Funes C 4 

AUGUSTUS: Come le foglle al 
vento. con L Bacall DR 4 

AUREO: Gungala la verglne 
della glungla. con K Swan 

(VM 14) A 4 
AUSONIA: La grande sflda a 

Scotland Yard, con S Gran
ger . 0 4 

AVORIO: Uno sceriffo tutto 
d'oro 

BELSITO: Papa ma che cosa 
hal fatto In guerra? con J 
Coburn SA 4 

BOITO: Gloventn bruelata. con 
J Dean DR 4 4 4 

BRASH.: Agente speclale L.K. 
BRISTOL: Agente speclale L.K 
BROADWAY: Lassu qualcuno 

mi u n * . con P Newman 
DR 4 4 

CALIFORNIA: Mano dl velluto 
con P. Ferrari C 4 

CASTELLO: La valle del ml-
stero. con R Egan A 4 

CINF.9TAR: La calda preda. 
con J. Fonda (VM 18) DR 4 

CLODIO: II eommlssario non 
perdona. con G Barray C 4 

COLOR \ D O : Killer Story 
CORALLO: La spla fantasma, 

con R Lansing G 4 
CRISTALLO: Quel temerarl 

sulle macchine volant I. con 
A. Sordi A 4 4 

DEL VASCELLO: Un uomo una 
donna, con J L. Trintlgnant 

(VM 18) S 4 
DIAMANTE: Gloventn bruelata 

con J. Dean DR 4 4 4 
DIANA: Julie perche non vuol? 

con J. Christie SA 4 
EDELWEISS: Da un momento 

all'altro. con J Seberg DR 4 
ESPERIA: La calda preda. con 

J Fonda (VM 14) DR 4 
E8PERO: La grande sflda a 

Scotland Yard, con S Gran
ger G 4 

FARNE9E: L'affare Beckett. 
con L Jeffries A 4 

FOGLIANO: La spla dal cap-
petto verde, con R. Vaughn 

A • 

GIULIO ESARE: Khartoum. 
con L. Olivier DR 4 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Tecnlca dl un 

massacro. con G. CoboB A 4 
IMPERO: Vogllo sposarle tutte, 

con E Presley 8 4 
INUUNO: E venne la notte. con 

J. Fonda DR 4 4 
JOLLY: II tlgre, con V Gas-

iroan (VM 14) S 4 
JONIO: I ragazil dl bandiera 

gialla. con M. Sannia M 4 
LA FENICE: Le teniazlonl del

la notte (VM 18) DO 4 
LEIILON: Uno stranlero a Sa

cramento, con ML Hargitay 
A 4 e rivista 

LUXOR: Julie perche non vuol? 
con J. Christie SA 4 

MADISON: Un dollaro d'onore. 
con J. Wajne A 4 4 4 

MASSIMO: II flgllo dl Django. 
con G Madison (VM 18) A 4 

NEVADA: Gringo getta II fu
clle. con F. Sancho A 4 

NIAGARA: Grand Prix, con Y. 
Montand (VM 14) DR 4 

NUOVO: II tlgre, con V Gas-
smnn (VM 14) 8 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione: Nemleo pubblico n. 1 

PALLADIUM: Elena dl Trola 
8M 4 

PLANETARIO: Hot Water (Il 
re degli scapoli o la suocera 
domata) 

PRKNESTE: II tlgre. con V. 
Gassman (VM 14) 8 4 

PRINCIPE: Moresque obletti-
vo alluclnante, con L. Jef
fries A 4 

RENO: Agente Ted Ross rap
porto segreto. con A Fernand 

A 4 
RIALTO: Rassegr.a: Aseensore 

per il patlbolo, con J Moreau 
G 4 

RUBINO: Middle or the Night 
(vers onginale) 

SPLENDID: Agente 3S3 p u -
saporto per 1 Inferno, con G. 
Ardisson A 4 

TIRRENO: F.B.I, contro Cosa 
Nostra, con W. Pidgeon 

DR 4 4 
TRIANON: II pozlo dl satana, 

con R Sark DR 4 
TUSCOLO: Trappola per 4, 

con L. Jeffries A 4 
ULISSE: Misslone sabble ro-

ventl, con S Poltier DR 4 
VERBANO: Masquerade, con R. 

Harrison G 4 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: Lama scarlatta 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: Se se | vivo spara, 

con T. Milian (VM 18) A 4 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOBE: Viagglo allu

clnante. con S Boyd A 4 4 
DELLE RONDINI: X 1-7 ope-

raiione Oceano 
DORIA: L'Angelica awenturle-

ra. con M Mercier 
(VM 14) A 4 

ELDORADO: Overlord attaceo 
all'Europa DR 4 

FARO: Agente 4K2 chlede aluto 
con D. Janssen G 4 4 

FOLOORE: Le tardone. con W. 
Chiarl SA 4 

NASCE': Riposo 
NOVOCINE: Lo speccnlo della 

vita, con L Turner S 4 
ODEON: Come rubare un quln-

tale dl dlamaat! In Russia. 
con F Sancho A 4 

OR1ENTE: Viva Rlngo A 4 
PRIMA PORTA: Sparatorla ad 

Abilene, con B. Darin A 4 
PRIM A VERA: Riposo 
REGILLA II ritorno dl Rlngo 

con G Gemma A 4 4 
ROMA: I plonlerl deli'nltlma 

(rontiera. con R Tushingham 
A 4 

SALA UMBERTO: Misslone 
sultldlo. con T. Curtis DR 4 

RIDUZIONI ENAL - AGIS : 
Ambasclatorl. Alba. Alrone. 
America. Archlmede, At go, 
Ariel. Astra. Atlantic. Augustus, 
Aureo. Ausonia, Avana, Bal-
dnina. Belslto. Brasll. Broad
way. California, Castcllo. Cloe-
star. Clodio. Colorado. Corso, 
Crlstallo, Del Vaocello. Dlaaa, 
norla. Due Allorl. Idea . Eldo
rado. Espero. Garden, Glardlno, 
Glnllo Cesare, Hollywood. Im-
perlalclne n. 1. laduno. Iris, 
Italia. La Fealee. Maoslsao. 
Majestic. Mlgnon. NeTSda. New 
York, Nuovo, Nuovo Golden. 
Nuovo Ollmpla. Olimpico, Orlo-
ne, Orlente. Planetaria. Plara. 
Prima Porta. Prlaeipe, QalrU 
netta. Reale, Rlalto. Royal, Ro
ma, Sola Uroberto, Stadium, 
Trajano dl Flumlelno, Trianon, 
Tuscolo, Vlttorla. TEATRI: Ar-
lecchlna. Goldonl, Rid otto Ell-
seo, Rossini, Satlrl. 

Impegno di lotta 

degli edili 

Una vita 
piu civile 

dentro 
e fuori 

il cantiere 
II congresso degli edili ha 

concluso 1 suoi lavori. Quali .0 
conclusioiu cui 6 pervenuto.' SB 
sl potesse rlspondere con una 
frase si potreube dire che dal 
dibattito 6 emcrsa chiare, ine-
quivocablle. la voonta dt-l'n ca-
tegoria di proseguire nella batta-
gua per conquistare una vita 
piu civile, sia aU'intcnio che 
all'esterno dei cantien. Cioe 
migiiorj condiz.oni di v.ta sul 
posti di Javoro. nspetto de. con-
tratti, lotta alio sfruttamento e 
aH'esasperazlone del cottimlsmo 
e, nel conteinpo, continuaz:one 
de'la battaglia per l'occupazione 
(diverse migliaia di opera 1 della 
categorla sono tuttora disoccu-
pati), per una diverse ediflca-
zione della citta e quindi case 
per 1 lavoratorl a prezzi aeces-
bili. servizi, dal metro ni parchi, 
dalle acuole agli ospedali. 

Questo discorso. gia contenuto 
nella relazione del segretario del
la Filiea compagno Fredda. p 
stato ripreso e sviluppato dagU 
interventi dei delegati. in quello 
della compagna Anna Maria 
Ciai della segretaria della Ca
mera del Lavoro e nelle conclu
sion! del compagno on. Cianca, 
segretario nazionale deln Fillea. 

II congresso, svoltosi a distan-
za di pochi mesl dalle dure lotte 
per il rinnovo del contratto. si e 
logicamente sofTermato ad esa-
mlnare i risultati di queste. n-
cordando il periodo particola'e in 
cui si svolsero: il padronato 
e il governo erano piu che mai 
arroccatl sulla trlncea del bloc-
co dei salari, dei contratti, de'la 
spesa pubblica. La lotta degli 
edili, le possenti manifestazloni 
che hanno scosso Roma e le al
tre citta, sono valse a scardi-
nare dalla loro posizione asso-
Iutamentc negativa il padronato 
e il governo. conqulstando un 
nuovo contratto che. pur con 
cert! llmiti. ha fatto fare alia 
categoria passi in avanti. 

Ora si tratta di proseguire — 
e stato sotUhineato — pnrtendo 
dalla rea ta dell'azienda. del 
cantiere. I miglioramenti otte 
nuti sono stati in gran parte 
gia superatt dall'aumento del 
costo della vita, dello sfrutta
mento e della produttivita. Le 
rivendicazioni die sono state al-
l'attenzione della relazione c de. 
gli interventi, pertanto, sono sta
te quelle del rispetto delle qua-
lirkne. del premio dl anzianita 
attraverso la cassa edile. di mi-
gliori condizioni di lavoro nei 
cantien (spogliatoi, docce. men-
se) della contraltazione del cot-
timo fra datore di lavoro e la
voratorl (senza «capoccia > o 
cottimisti). del premio d] pro-
duzione sino a superare, specie 
in quelle azJende dove i profltti 
sono fra i piu elevati e la crisi 
neppure si e affacciaLa. Io stesso 
contratto in vigore. 

Ma 1'esigenza che e emersa 
con forza, e che testimonia la 
maturita raggiunta dalla cate
goria. la sua sensibilita di fron-
te ai problemi non solo degli 
edili ma di tutti i cittadini. c 
la decisione dl proseguire nella 
azione. nelle Inlziative e nelle 
lotte. per la conquista di deci
sive riforme e per ottenere quel
le opere che debbono contribui-
re a dare un volto diverso alia 
citta: legge urbamstica. piam 
di zona del'a * 167». case con 
fttU accessib.li. servizi sufficienti. 
trasporti moderni. 

II nuovo 
comitato 
direttivo 

Ecco gli eletti dal VII congres
so nel nuovo comitato dirett.vo 
del'a Fillea — CGIL: Alberto 
Fredda. Luciano Betti. Giusto 
Trevisiol. Paolo MatUoli. Fran
co PennesJ, Gianluigi Aquilim. 
Edmondo Bernardi. Salvatore 
Cardinale, Edmondo C cconi. 
Bruno CiucciarelH. Ascenzio Fal-
locco. Giancarlo Fanfoni. Calo-
gero Lentini. Livio Mancini. Gui-
do Miranda. Raimondo Paone. 
Bruno Pagnozzi. Sergio Pieran. 
Giuseppe Porceilo. Franco Pre-
sciani. Bruno Romano. G.o\anni. 
Rossi. Emilio Saccavino. Giusep
pe Saggese. Elio Schina. Vinicio 
Tellooe, Enrico Toti. A'essandro 
Valle. Giovanni Verdirosi. Vitto
rio Viscontmi. 

Vertenza civile 
ptr I t forniture 

alle forze annate 
La c Industriahmport s. una 

drtta che fomisce materiali 
strategic! e per telecomunica-
tkmi alle forze armate. e stata 
citata innanzi il Tribunale di 
Roma per inadempienza con-
trattuate. 

Promotore dell'azione e il si-
gnor Vieri Finzi — assistito dal-
fav». Manlio Nuzzo — che rt-
vendica il pagamento delle 
prowigioni arretrate sulle in> 
portaziani di materiali elettro-
nicl per telecomunicazioni del
ta notisslma industrla america-
na «Weatrnghouse » della qua
le la «Industrialimport» — se-
condo la citaziooe — e divenu-
ta distiibutrioe presso le forte 
armate merce lopera t _ r j r -
ressamento del signer 
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